
Quesito n. 2-3 

Quesito 
PI050519-
21 
 

Risposta 
PI050592-
21 

Egr. Rup. 
in riferimento al bando in oggetto si fa 
rilevare che: 
 
a Pag. 13 DI 25 sezione I DANNI A I 
FABBRICATI: 
LIMITE € 40.000.000 PER SINISTRO 
LIMITE € 80.000.000 X ANNO 
 
mentre: 
 
PAG.22 DI 25 
limite per sinistro € 25.000.000 
limite per anno € 50.000.000 
 
Con la presente, si chiede di precisare 
se i limiti indicati a pag. 13 di 25 sono 
stati erroneamente indicati e che 
trattasi di un refuso ? 
Inoltre, si richiede l'elenco immobili per 
citta, come indicato dal sito ZETA-beta 
etc, oppure come da file a denominato 
allegato a /b con indicazione dei vani 
per singolo e/o per gruppo di strade e/o 
città. 
Infine si richiede di indicare la MUR 
 
Saluti 

Domanda 
 
In riferimento al bando in oggetto si fa rilevare che 
a Pag. 13 di 25 sezione I DANNI A I FABBRICATI: 
LIMITE € 40.000.000 PER SINISTRO 
LIMITE € 80.000.000 X ANNO 
 
mentre: 
 
Pag.22 di 25 
limite per sinistro € 25.000.000 
limite per anno € 50.000.000 
 
Con la presente, si chiede di precisare se i limiti indicati a pag. 13 
di 25 sono stati erroneamente indicati e che trattasi di un refuso ? 
 
Risposta 
In riferimento a quanto indicato nella sezione SCOPERTI – 
FRANCHIGIE – LIMITI DI INDENNIZZO del Capitolato Speciale 
d’Appalto vi è presente un refuso in quanto sono riportati come 
massima esposizione € 25.000.000,00 per ciascun sinistro e € 
50.000.000,00 per aggregato annuo. La massima esposizione 
deve intendersi € 40.000.000,00 per ciascun sinistro e € 
80.000.000,00 per aggregato annuo così come riportato nella 
sezione I – DANNI AI FABBRICATI del Capitolato Speciale 
d’Appalto. 
 
Domanda 
Inoltre, si richiede l’elenco immobili per citta, come indicato dal sito 
ZETA-beta etc, oppure come da file a denominato allegato a /b 
con indicazione dei vani per singolo e/o per gruppo di strade e/o 
città. 
 
Risposta 
L’elenco dei fabbricati con relativa ubicazione è stato fornito tra i 
documenti di gara, come da file a denominato allegato a /b. 3 
Questo dato non è disponibile 
 
Domanda 
Infine si richiede di indicare la MUR 
 
Risposta 
Questo dato non è disponibile alla Stazione Appaltante. 

 

 

 

 

 



Quesito 
PI050452-
21 
 

Risposta 
PI051184-
21 

SPETT.LE ENTE, 
relativamente alla sezione Incendio di cui alla 
Globale fabbricati oggetto di gara si chiede : 
1.identificazione della Mur 
2.elenco dettagliato degli immobili 
3.Premio annuo lordo versato a fronte della polizza 
in scadenza 
4.Relativamente ai sinistri del 6.06.2020 e del 
24.08.2020 Si chiede indicazione degli importi a 
riserva e/o liquidati 
5.Relativamente alla garanzia Inondazioni alluvioni 
si chiede se il limite di € 10.000.000 si intenda 
anche in aggregato per tutti i beni assicurati e/o per 
annualità assicurativa 
6.Relativamente alla garanzia Terremoto si chiede 
se il limite in cifra di € 15.000.000 si intenda anche a 
valere in aggregato per tutti i beni assicurati 
7.Relativamente alle condizioni : criterio di 
determinazione somme assicurate sezione I -
Congruità e Assicurazione con dichiarazione di 
valore (cfr.p.to 2), si chiede se tali condizioni 
deroghino integralmente quanto all’art. 20 
Assicurazione Parziale – Deroga alla Proporzionale 
. 
8.In caso di aggiudicazione si chiede la disponibilità 
ad inserire le i due clausole che seguono: 
 
A)CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO 
“MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE” 
Con riferimento a tutte le coperture previste dal 
presente contratto, resta convenuto che la presente 
polizza non comprende il rischio per “Malattia 
pandemica o epidemica”. 
Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia 
pandemica o epidemica si intende qualsiasi 
malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o 
disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi 
contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti 
patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente 
e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), 
indipendentemente dal metodo di trasmissione, 
contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata 
riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o 
nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero 
anche più limitatamente epidemico locale ma che, in 
quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato 
l’adozione da parte delle competenti autorità di 
specifiche disposizioni o misure finalizzate a 
prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. 
Di conseguenza è esclusa la prestazione di 
qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi 
beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente 
o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a 
qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come 
sopra definita. 
Resta altresì specificatamente convenuto che: 
• sono esclusi i danni e le perdite che possono 
derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il 
contagio da qualsiasi Malattia pandemica o 
epidemica disposte dalle competenti autorità, anche 
in relazione alla chiusura e alla restrizione 
dell’attività o per finalità di decontaminazione e 
disinfezione; 
• la presenza, la minaccia o il sospetto della 
presenza di una Malattia pandemica o epidemica 
non può in ogni caso costituire una perdita o un 

Domanda 
1)Identificazione della Mur 
 
Risposta 
Questo dato non è disponibile alla Stazione 
Appaltante. 
 
 
Domanda 
2)elenco dettagliato degli immobili 
 
Risposta 
L’elenco dei fabbricati con relativa ubicazione è stato 
fornito tra i documenti di gara, come da file a 
denominato allegato a /b. 
 
 
Domanda 
3) Premio annuo lordo versato a fronte della polizza in 
scadenza 
 
Risposta 
Il Premio annuo per la Polizza in essere è pari ad € 
144.763,80 di cui € 118.416,20 per il Premio di 
polizza imponibile ed € 26.347,60 per le Imposte 
 
Domanda 
4) Relativamente ai sinistri del 6.06.2020 e del 
24.08.2020 
Si chiede indicazione degli importi a riserva e/o 
liquidati 
 
Risposta 
 
UNIPOL-SAIACQUA CONDOTTA (rottura di 
tubazioni)24.08.2020 Costo Riservato al 100 % Euro 
7.000,00 
 
UNIPOL-SAIACQUA CONDOTTA (rottura di 
tubazioni)06/06/2020 Costo Liquidato al 100 %Euro 
19.100,00Costo che fu Riservato al 100 % Euro 
21.747,45 
 
 
Domanda 
5)Relativamente alla garanzia Inondazioni alluvioni si 
chiede se il limite di € 10.000.000 si intenda anche in 
aggregato per tutti i beni assicurati e/o per annualità 
assicurativa 
 
Risposta 
Il limite di € 10.000.000,00 (Diecimilioni/00) si intende 
per ciascun sinistro e per annualità assicurativa. 
 
 
Domanda 
6)Relativamente alla garanzia Terremoto si chiede se 
il limite in cifra di € 15.000.000 si intenda anche a 
valere in aggregato per tutti i beni assicurati 
 
Risposta 
Il limite di € 15.000.000,00 (Quindicimilioni/00) si 
intende per ciascun sinistro e per annualità 
assicurativa. 
 
 



danno indennizzabili ai sensi di polizza. 
Quanto oggetto della presente pattuizione specifica 
sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o 
contraria previsione di polizza, che pertanto deve 
intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con 
la presente pattuizione. 
 
B) CYBER CLAUSE 
Relativamente alle garanzie prestate dalla presente 
polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi 
danno materiale o non materiale, direttamente o 
indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a: 
a) manipolazione, corruzione, distruzione, 
distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che 
produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, 
programmi software o ad ogni altro set di istruzioni 
di programmazione; 
b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, 
siti web o similari; 
c) trasmissione elettronica di dati o altre 
informazioni a/da sito web o similari (es. download 
di file/programmi da posta elettronica); 
d) computer hacking; 
e) computer virus o programmi affini (trojans, 
worms, malware, ecc); 
f) funzionamento o malfunzionamento di Internet, 
e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o 
similari; 
g) danneggiamenti di sistemi elettronici di 
elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o 
programmi (salvo che tale danno sia causato da 
incendio, esplosione o scoppio); 
h) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del 
diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio 
marchio, copyright, brevetto); 
i) violazione della legge 675/96 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
Per tale esclusione non hanno valore le condizioni 
particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto 
s’intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione 
a tali eventi. 
 
Distinti saluti. 

Domanda 
7)Relativamente alle condizioni : criterio di 
determinazione somme assicurate 
sezione I - Congruità e Assicurazione con 
dichiarazione di valore (cfr.p.to 2), si chiede se tali 
condizioni deroghino integralmente quanto all’art. 20 
Assicurazione Parziale – Deroga alla Proporzionale . 
 
Risposta 
La determinazione del danno viene eseguita 
separatamente per ogni singola partita di polizza; agli 
effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun 
caso potrà comunque essere indennizzato, per 
ciascun fabbricato, macchinario od attrezzature, un 
importo eccedente il relativo valore determinato in 
base dei seguenti criteri: 
1 -totale metri quadri (somma dei mq. di ogni piano) 
moltiplicato per il valore medio per metro quadro; 
quest'ultimo è dato dal costo medio per mq per la 
ricostruzione a nuovo dei beni immobili, sommato al 
costo di rimpiazzo a nuovo e di riacquisto dei beni 
mobili mediamente esistente per mq. 
2 -mq. complessivi euro/mq. di valore a nuovo 
 
Se dalle stime fatte a termini di polizza risulta che i 
valori dei beni assicurati eccedevano, al momento del 
sinistro, le somme effettivamente assicurate, la 
Società risponde del danno in proporzione del 
rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al 
momento del sinistro. 
Pertanto a parziale deroga di quanto sopra previsto, 
si conviene che nell'applicazione della prevista regola 
proporzionale non si tenga conto dell'eventuale 
maggiore esistenza, sempre che questa si mantenga 
entro il limite del 20% della somma assicurata ad ogni 
singola partita. Se detto limite del 20% risultasse 
superato, si applicherà il disposto del primo comma 
sull’eccedenza del predetto 20%. 
Domanda 
8) In caso di aggiudicazione si chiede la disponibilità 
ad inserire le i due clausole che seguono: 
A) CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO 
“MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE” 
Con riferimento a tutte le coperture previste dal 
presente contratto, resta convenuto che la presente 
polizza non comprende il rischio per “Malattia 
pandemica o epidemica”. 
Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia 
pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, 
patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo 
causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o 
indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi 
natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, 
virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal 
metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in 
ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità 
sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a 
livello pandemico, ovvero anche più limitatamente 
epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la 
gravità abbia comportato l’adozione da parte delle 
competenti autorità di specifiche disposizioni o misure 
finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il 
contagio. 
Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi 
servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, 
in relazione a perdita, danni direttamente o 
indirettamente causati, derivanti o riconducibili a 



qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come 
sopra definita. 
Resta altresì specificatamente convenuto che: 
sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare 
dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da 
qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte 
dalle competenti autorità, anche in relazione alla 
chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di 
decontaminazione e disinfezione; 
la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza 
di una Malattia pandemica o epidemica non può in 
ogni caso costituire una perdita o un danno 
indennizzabili ai sensi di polizza. 
Quanto oggetto della presente pattuizione specifica 
sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o 
contraria previsione di polizza, che pertanto deve 
intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la 
presente pattuizione. 
B) CYBER CLAUSE 
Relativamente alle garanzie prestate dalla presente 
polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno 
materiale o non materiale, direttamente o 
indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a: 
a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, 
cancellazione ed ogni altro evento che produca 
modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi 
software o ad ogni altro set di istruzioni di 
programmazione; 
b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti 
web o similari; 
c) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni 
a/da sito web o similari (es. download di 
file/programmi da posta elettronica); 
d) computer hacking; 
e) computer virus o programmi affini (trojans, worms, 
malware, ecc); 
f) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o 
connessione a indirizzi Internet, siti web o similari; 
g) danneggiamenti di sistemi elettronici di 
elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o 
programmi (salvo che tale danno sia causato da 
incendio, esplosione o scoppio); 
h) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del 
diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio 
marchio, copyright, brevetto) 
i) violazione della legge 675/96 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
Per tale esclusione non hanno valore le condizioni 
particolari;colpa grave; e buona fede; che pertanto 
s’intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a 
tali eventi. 
Risposta 
Ferme le condizioni di operatività/esclusioni 
specifiche valide per talune garanzie, si chiarisce che 
l’offerta dovrà essere presentata in base ai dati e alla 
documentazione forniti con gli atti di gara. 

 


